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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA SERIE DI MISURE RESTRITTIVE
SULLA GUIDA DISTRATTA
La Polizia di Stato utilizzerà autovetture della Polizia e veicoli civetta per multare i
conducenti che utilizzano smartphone e altri dispositivi
I conducenti sorpresi possono andare incontro a multe di centinaia di dollari e
alla sospensione della patente per i neopatentati
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato una serie di misure restrittive
valide in tutto lo Stato sulla guida distratta nell'ambito della designazione di aprile come
mese volto alla sensibilizzazione nazionale sulla guida distratta. Dal 10 al 15 aprile gli
agenti di Polizia alla guida di autovetture della Polizia e veicoli civetta multeranno con
determinazione i conducenti che utilizzano dispositivi portatili, come gli smartphone, al
volante.
“Troppe volte abbiamo visto le strazianti conseguenze della guida distratta e con questa
serie di misure restrittive inviamo ancora una volta il messaggio che telefonare o inviare
SMS al volante non sarà tollerato a New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Esorto tutti i conducenti a posare il dispositivo e a concentrarsi sulla strada”.
Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, nel 2013 gli incidenti
provocati da conducenti distratti in tutta la nazione hanno visto 3.154 decessi e 424.000
feriti. Inoltre, il dieci percento di tutti gli incidenti fatali coinvolgevano un conducente
identificato come distratto al momento dell'incidente.
Nel 2013 Governatore Cuomo convertì in legge alcune delle sanzioni più rigorose della
nazione e la legge attuale dello Stato di New York include le seguenti sanzioni per i
conducenti distratti:
• Per la prima infrazione, la multa va da un minimo di $50 a un massimo di $200
• Per la seconda infrazione in 18 mesi la multa aumenta a $250
• Per la terza infrazione in 18 mesi, la multa può arrivare a $450
• I neopatentati e i conducenti in prova rischiano una sospensione della patente
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di 120 giorni per la prima infrazione e un anno di revoca del permesso o della
patente se la seconda infrazione viene commessa entro sei mesi.
Nell'ambito della campagna del Governatore Cuomo contro la guida distratta, il blocco
operativo è un impegno di attuazione speciale per aumentare il numero di pattuglie e di
posti di blocco. Per identificare gli automobilisti che fanno uso di dispositivi elettronici
portatili alla guida, gli agenti di Polizia utilizzeranno sia le autovetture della Polizia che i
veicoli (civetta) che non permettono l’identificazione denominati CITE (Concealed
Identity Traffic Enforcement). I veicoli civetta permettono agli agenti di osservare meglio
le infrazioni relative alla guida distratta. Questi veicoli si mescoleranno al normale
traffico di tutti i giorni, tuttavia saranno inconfondibili mezzi di emergenza una volta
azionata la sirena.
Durante l'ultima campagna dal 26 al 30 novembre 2014, la polizia di Stato ha emesso
1.000 multe, tra cui oltre 550 per guida distratta. Queste multe erano una combinazione
di telefonate al cellulare senza dispositivo vivavoce durante la guida, invio di SMS e
utilizzo di un dispositivo elettronico al volante.
Joseph D'Amico, sovrintendente di Polizia dello Stato di New York, ha dichiarato che
“guidare mentre si utilizza un cellulare o un altro dispositivo elettronico è un'infrazione
grave e non è consentita nello Stato di New York. Nessun messaggio o chiamata vale
la vita di qualcun altro. Gli agenti di Polizia dello Stato non esiteranno a multare i
conducenti che non badano a questo semplice messaggio”.
La campagna è finanziata dal Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico.
Per maggiori informazioni, visitare la pagina www.safeny.ny.gov. Per ulteriori
informazioni sulle leggi sull'uso dei cellulari e l'invio di SMS dello Stato di New York,
consultare il sito www.dmv.ny.gov/cellphone.htm. Per maggiori informazioni sulla guida
distratta, visitare www.distraction.gov.
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